
 
 

PROTOCOLLO DELLE REGOLE ANTICOVID 

PER I GENITORI 

• All’accesso delle sedi dell’istituto, NON saranno sottoposti alla misurazione della 
temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie 
influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola; 

• Saranno registrati e compileranno l’allegato n. 3 pubblicato nell’area Covid del sito; 
• Gli alunni NON potranno recarsi a scuola in presenza di sintomatologie influenzali 

(raffreddore, tosse, mal di gola, mal di testa, problemi intestinali, febbre, ecc.). In questi 
casi, i genitori dovranno avvisare il referente COVID tramite le seguenti mail: 
Ø covid.sedecentrale@ipsiascotton.it, prof.ssa Lievore Sabrina per la sede centrale di Via 

Roma 
Ø covid.piazzadonatoreoratorio@ipsiascotton.it,  prof. Mattesco Luca per le sedi di P.zza Roma 

e Oratorio 
Ø covid.bassano@ipsiascotton.it , prof.ssa Moro Serena per la sede di Bassano 

• Devono comunicare alla segreteria didattica entro e non oltre il 21 settembre almeno due 
numeri telefonici sempre raggiungibili; 

• Compilano per i propri figli minorenni L’Autodichiarazione di cui all’Allegato 2. Il 
documento è reperibile nel sito dell’istituto. 

• Devono utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.). 

• Devono privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici di 
segreteria interessati, al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa. 

• Sono tenuti a rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 
accessi non strettamente necessari. 

• L’accesso alla segreteria e la possibilità di conferire con la dirigenza sarà garantito tutti i 
giorni (dal lunedì al venerdì), previo appuntamento, qualora non sia possibile esperire le 
pratiche a distanza per via telematica. 

• In generale non è ammesso l’ingresso a scuola salvo i casi di estrema urgenza o di specifica 
convocazione; 

• I colloqui con i docenti saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 
fissato attraverso il Registro elettronico. 

• Segue con accuratezza tutte le fasi specificate nel flow-chart “insorgenza di sintomatologia 
sospetta e/o febbre > 37,5 gradi” pubblicato nel sito dell’istituto “Area Covid”. 

• Prende visione di tutta la documentazione presente nel sito della scuola “Area Covid”. 
• Si informa della possibilità di installazione dell’app Immuni fornita dal Ministero della salute 

utile ai fini della prevenzione anti-Covid.. Tale applicazione può essere installata in ogni 
dispositivo mobile da tutti i componenti familiari compresi i minori di 14 anni, con esplicito 
consenso dei genitori. 
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Sede centrale: 
via Roma 54/56 – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/300320 viis021008@istruzione.it   pec:VIIS021008@pec.istruzione.it 
Succursale:  
Piazza del Donatore – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/873327 meccanicibreganze@ipsiascotton.it 
Sede coordinata: 
via Travettore, 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/567810 – bassano@ipsiascotton.it 
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